
Principali informazioni 

sull’insegnamento 

 

Titolo insegnamento Malattie apparato visivo 

Corso di studio Corso integrato Organi di Senso 

Crediti formativi 1 

Denominazione inglese Diseases of the visual apparatus 

Obbligo di frequenza Si, almeno il 75% delle lezioni 

Lingua di erogazione italiano 

  

Docente responsabile   

 Silvana 

Guerriero 

Silvana.guerriero@uniba.it 

    

Dettaglio credi formativi    

    

    

Modalità di erogazione  

Periodo di erogazione Secondo semestre 

Anno di corso 2020-21 

Modalità di erogazione Lezioni frontali 

  

Organizzazione della didattica   

Ore totali 30 

Ore di corso 12 

Ore di studio individuale 18 

  

Calendario  

Inizio attività didattiche Inserire da segreteria 

Fine attività didattiche  

  

Syllabus  

Prerequisiti Lo studente deve essere in possesso di nozioni di base di anatomia, 

fisiologia e patologia delle strutture oculari e nozioni di base di 

patologia generale 

Risultati di apprendimento previsti 

(declinare rispetto ai Descrittori di 

Dublino) (si raccomanda che siano 

coerenti con i risultati di apprendimento 

del CdS, riportati nei quadri A4a, A4b e A4c 

della SUA, compreso i risultati di 

apprendimento trasversali) 

Conoscenza e capacità di comprensione 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

Autonomia di giudizio 

Abilità comunicative 

Capacità di apprendere 

Contenuti di insegnamento Elementi di oculistica 

  

Programma Anatomia e fisiologia dell’occhio e dei suoi annessi 

Tecniche di indagine delle patologie oculari 

Malattie della congiuntiva 

Malattie della cornea 



Malattie del cristallino 

Malattie dell’uvea 

Malattie del corpo vitreo 

Malattie della retina 

Glaucoma 

Vizi di refrazione 

Traumi oculari 

Testi di riferimento Manuale di oftalmologia. Liuzzi e >Bartoli Minerva medica 

Note ai testi di riferimento Qualsiasi testo di oftalmologia, modulato però sul programma 

delle lezioni 

Metodi didattici Lezioni frontali con ausili audio-video, schemi, foto, film 

Metodi di valutazione (indicare almeno la 

tipologia scritto, orale, altro) 

orale 

Criteri di valutazione (per ogni risultato di 

apprendimento atteso su indicato, 

descrivere cosa ci si aspetta lo studente 

conosca o sia in grado di fare e a quale 

livello al fine di dimostrare che un risultato 

di apprendimento è stato raggiunto e a 

quale livello) 

Conoscenze teoriche di base, minime capacità clinico 

diagnostiche. Valutazione delle emergenze, approccio 

terapeutico 

Altro   

 

 


